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COMUNICAZIONE NR. 18 DEL 24 SETTEMBRE 2019 

Alle famiglie 
Agli alunni 

Classi 2^ - 3^ - 4^ ITE. 
 

Oggetto: Sagra della anguilla 2019 (servizio di Infopoint e accoglienza) 
 
Gentilissime Famiglie, 

è tradizione, ormai consolidata, nel nostro Istituto la collaborazione con il Comune di 

Comacchio nell’ambito della Sagra della Anguilla. La Sagra, giunta alle XXI edizione, 

rappresenta in tutte le sue manifestazioni un momento importante per il territorio non solo dal 

punto di vista economico ma anche socioculturale. Per il nostro Istituto ciò diventa 

un’opportunità formativa per gli studenti attraverso il learning by doing (imparare facendo). Per 

questo gli alunni in indirizzo saranno coinvolti in servizi di infopoint e di accoglienza presso il 

centro di Comacchio e all’interno del nostro istituto. 

Per gli studenti delle classi terze e quarte ciò costituirà un momento di PTCO (ex 

alternanza scuola lavoro); per gli allievi delle classi seconde sarà un’opportunità importante per 

mettere a frutto alcune competenze acquisite lo scorso anno (modulo di compresenza 

italiano/geografia) e costituirà parte del recupero orario del cosiddetto sabato una tantum. 

Ogni studente riceverà dai docenti le opportune informazioni dettagliate per quanto 

riguarda la propria partecipazione. 

Tutti i servizi, sia a scuola che presso il centro di Comacchio, avverranno sotto la 

supervisione di un docente dell’Istituto. 

Segue autorizzazione da compilare a cura dei genitori. 

   Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

__________________________________________________________________________ 

Da consegnare alla prof.ssa Gregori entro il giorno 28 settembre 2019 

Io sottoscritta/o ___________________________ genitore di________________________ 
Autorizzo 

mio/a figlio/a____________________________ della classe___________ a partecipare al servizio di 
Infopoint/accoglienza, presso________________, il giorno___________________. 
 

Luogo e data_______________________________  Firma______________ 


